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Un nuovo nemico per la coltivazione del pomodoro



 Prime segnalazioni nel settembre 2008, nella 

Sardegna meridionale di un microlepidottero 

fillominatore presente su colture di pomodoro da 

mensa in serra e in pieno campo;

 Nel dicembre 2008 la tignola del pomodoro era già 

presente in tutta l’isola nei principali areali di 

coltivazione del pomodoro in serra;

1. Diffusione



• Messa a punto di una strategia di lotta;

• Questa, come avviene per tutti i fitofagi polivoltini del pomodoro, è imperniata sulla 

prevenzione e sulla tempestività degli interventi;

• Quindi con l’integrazione di mezzi di lotta fisica, agronomica, biotecnica;

2. Azioni



 Posizionamento di reti antinsetto con una densità 

minima di 9x6 fili al cmq, per schermare tutte le 

aperture delle serre;

 Installazione di doppie porte;

 Controllo e manutenzione delle tenute della 

serra;

 Corretta solarizzazione nel periodo estivo per 

eliminare le crisalidi presenti nel terreno ed 

interrompere il ciclo biologico;

3. Fisica



 Posizionamento di trappole elettroluminose, una 

ogni 500-1000 mq e ad una altezza non superiore al 

metro;

4. Fisica



 Utilizzo di materiale vivaistico sano;

 Accurata eliminazione, in particolare delle Solanacee spontanee, sia all’interno 
che all’esterno delle strutture;

 Asportazione degli organi infestati e distruzione tempestiva di tutti i residui 
colturali;

 Rotazioni colturali con specie diverse dalle solanacee;

5. Agronomica



Il monitoraggio ha lo scopo di:

1.    Individuare la presenza dell’insetto;

2.    Valutare il rischio potenziale per la coltura.

Quantità di trappole da utilizzare

 Per superfici inferiori a 3500 mq 1 trappola

 Per superfici superiori a 3500 mq2-4 trappole Ha

Posizionamento delle trappole

 Disporre le trappole in posizione centrale all’interno della serra, ad una altezza 
non superiore al metro;

6. Biotecnica - Monitoraggio



 Iniziare la cattura massale quando si osservano le 
prime catture nelle trappole a feromone per il 
controllo diretto dell’avversità, oppure come attività 
complementare alle altre strategie di controllo;

 Posizionare non meno di 2-3 trappole per 1000 mq 
nelle colture in serra e non meno di 4-5 trappole per 
1000 mq nelle colture di pieno campo (in funzione 
dell’intensità dell’attacco) 

 Posizionare le trappole a non più di 1 metro da 
terra, evitando che vengano coperte dalla 
vegetazione, ad una distanza una dall’altra di 
almeno 25 metri.

7. Biotecnica – Cattura massale



Offre interessanti prospettive di sviluppo;

Occorre però approfondire:

  Specie da impiegare

  Strategia di applicazione

8. Controllo biologico



 Si annuncia molto complessa, in quanto la tignola presenta una spiccata tendenza ad 

acquisire resistenza agli insetticidi. 

 Considerato che l’insetto è di nuovissima introduzione, anche a livello Europeo, non 

esistono prodotti fitosanitari registrati contro questa avversità.

 E’ auspicabile, considerata la potenzialità del parassita di provocare enormi danni 

produttivi, che vengano applicate delle deroghe per l’utilizzo di diversi insetticidi,  già 

peraltro largamente utilizzati nel pomodoro per il controllo di altri parassiti.

9. Chimica



  Si è osservato, ed è presente in bibliografia, che alcuni risultati positivi si sono avuti 
utilizzando alcuni insetticidi già utilizzati nella normale lotta ad altri parassiti del pomodoro: 

GRUPPO CHIMICO
PRINCIPIO 

ATTIVO
CARENZA

INTERAZIONI

PIANTA AVVERSITA'

BIOINSETTICIDI (Batteri)
Bacillus 

thuringensis var. 
Kurstaki

3
Copertura Ingestione

OSSADIAZINE Indoxacarb
3

Copertura
Contatto             
        Ingestione

DERIVATO VEGETALE Azadiractina
3

Copertura    
      

Sistemico

Contatto             
        Ingestione

BENZOILUREE Lufenuron
7

Contatto Ingestione

SEMICARBAZONI Metaflumizone
3

Copertura Ingestione

SPINOSOIDI Spinosad
3

Copertura
Contatto             
        Ingestione

10. Chimica



Divulgazione a mezzo:

– Visite aziendali di assistenza tecnica

– Opuscolo divulgativo

11. Divulgazione



A partire dall’ottobre del 2008 a tutt’oggi 

si sono tenute 13 riunioni informative 

sulla tignola del pomodoro nei comuni: 

Assemini, Quartu Sant’Elena, Villa San 

Pietro, Pula, Giba, Tortolì, Decimoputzu, 

Uta, Sassari, Santa Giusta, Siamaggiore, 

Maracalagonis.

12. Divulgazione – Riunioni informative



 Monitoraggio della popolazione nei principali areali di coltivazione;

 In coltura protetta

 In pieno campo:

13. Divulgazione - Monitoraggio

Rilevamento Laore Sut  Sinis



 Divulgazione a mezzo:

– Diffusione di bollettini a mezzo di: affissione diretta, fax, pubblicazione sul sito 

istituzionale, messaggistica sms

14. Divulgazione – Bollettini agrometeo



 Attività dimostrative, in collaborazione con Agris, di 

cattura massale condotte in nove località

15. Divulgazione – Prove dimostrative
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